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Bologna, 16/11/2021 
Determina a contrarre 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTI gli artt. 32 comma 2, 35 comma 1 e 36 commi 1 e 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

CONSIDERATO l’art. 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

PRESO ATTO delle Linee Guida n. 4, approvate dall’ANAC con delibera n. 10987 del 26/10/2016 in 

attuazione dell’art. 36 comma 7 D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna n. 655 del 

31/08/2020 (registrato alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo di Bologna, in data 21/10/2020 

Foglio n.187) con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di direzione dell’Ufficio V-Ambito 

Territoriale di Bologna;  

VISTO il dispositivo Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 

prot.n.778 del 16/10/2020, che delega il dott. Giuseppe Antonio Panzardi alla sottoscrizione degli impegni 

e degli ordini di pagamento della contabilità generale dell’Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna; 

RITENUTO OPPORTUNO attivare la procedura di acquisto, sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, di n. due armadietti a due ante, con serratura e ripiani;  
CONSIDERATO che l’acquisto è finalizzato all’archiviazione della documentazione riservata degli Uffici del 
servizio legale, contenzioso e disciplinare; 
TENUTO CONTO del rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera  

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché principio di 

rotazione; 

VISTO il dispositivo di riparto risorse N. 15 prot. 11977 del 24/08/2021 con i quali l’USR Emilia-Romagna - 
Ufficio II Risorse Finanziarie assegna allo scrivente, la somma complessiva di € 1.000,00 sul capitolo 7486 
P.G. 1 per “Spese per attrezzature e apparecchiature non informatiche, mobilio e dotazioni librarie”; 
ACCERTATO che il costo comprensivo di trasporto e montaggio è di € 567,60 oltre IVA 22%; 

ACCERTATA la disponibilità in termini di competenza e di cassa sul cap. 7486 pg 1; 

CIG Z4833E3AF3 

Determina 

• Di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

• di acquistare presso la Ditta “OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L di Milanofiori, Assago (MI), tramite Ordine Diretto 
di Acquisto (ODA) su MePA per una spesa complessiva di € 692,47 IVA inclusa;    
 
L'esecuzione di tale affidamento è soggetta alle previsioni relative alla tracciabilità dei pagamenti ex art. 
3 della L.136 del 2010. 
Gli obblighi di trasparenza verranno assolti ai sensi del D. Lgs 33/2013. 
 

                                                                                                                                            Il Dirigente 
                                                                    Giuseppe Antonio Panzardi 
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